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Sindrome da stress natalizio?
5 consigli per vivere in serenità le feste

VIAGGI, CENONI, REGALI ... LE FERIE INVERNALI POSSONO DIVENTARE UN INCUBO PER IL BENESSERE

Dagli addobbi alla corsa ai re-
gali, passando per la spesa di 
cenoni e pranzi, e poi anco-
ra le valigie per la settimana 
bianca... insomma, arrivare a 
godersi il 25 dicembre senza 
stress può sembrare quasi una 
missione impossibile! Come 
organizzarsi per tempo e vive-
re in serenità le feste?  Ecco i 
nostri consigli:
1. La caccia al regalo: selezio-

na i destinatari scegliendo 
solo coloro che ci sono davve-
ro più vicini. Un pensiero per 
dimostrare il tuo affetto sarà 
suf�iciente.  
2. Coccolatevi: perché non rita-
gliarsi anche qualche momen-
to per noi stessi, come leg-
gere un libro o fare attività 
�isica? Una camminata 
a passo spedito, anche 
quando il clima è fred-
do, aiuta ad tenere 
lontano lo stress. 
3. Combattete lo 
stress anche a ta-
vola: Gli alimenti 
anti-stress sono 
cereali integra-
li, frutta secca 
(noci, man-
dorle e pistac-
chi), cioccola-
to fondente, 
arance rosse, kiwi (ricchi di 
vitamina C), mirtilli e avocado, 
pesce (ricco di omega 3), ver-
dure fresche e crude (carote, 
sedano, insalata) e acqua, tè o 
camomilla. 
4. Parola d’ordine: piani�ica-
re. La prima cosa da fare è 
non arrivare a organizzare 

Come difendersi dai 
radicali liberi
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tutto all’ultimo minuto, ma 
programmarsi una scaletta 
con le singole attività da fare 
qualche giorno prima. Questo 
vi aiuterà a de�inire meglio le 
vostre priorità (fare la spesa, 
pensare ai regali e agli addob-
bi, cucinare, preparare i ba-
gagli di grandi e piccini, ecc.) 

e ad organizzare il vostro 
tempo adeguatamente. 

5. Semplicità e spiritua-
lità! La nostra casa 

non deve essere in 
perfetto ordine, 

addobbata come 
in un cerimo-
niale di corte. 
L’ importante 
è creare un 
a m b i e n t e 
semplice e 
accogliente e 
sicuramente 

i nostri ospiti ce ne saranno 
grati. Gli addobbi a voi più 
cari, un piccolo presepe e un 
albero di Natale, magari rea-
lizzati a mano con materiali 
di riciclo, un po’ di musica e la 
voglia di stare assieme: basta-
no pochi elementi per un Na-
tale da non dimenticare.

I radicali liberi sono molecole 
prodotte dal nostro organismo 
come scarto 
da numero-
si processi 
f i s i o l o g i c i . 
Hanno un 
ruolo centra-
le nell’invec-
c h i a m e n t o 
cellulare, nei 
processi tu-
morali e in 
molte altre 
patologie. Il 
nostro corpo 
quindi li ge-
nera quotidianamente e al tem-
po stesso possiede alcuni stru-
menti per smaltirli, anche se il 
fumo di sigaretta, le radiazioni, 
l’alcol e l’esposizione ad agenti 
chimici inquinanti ne aumenta-
no la produzione. Esistono stili 
di vita che incentivano invece il 
loro smaltimento: se infatti l’at-
tività fi sica da una parte accele-
ra i processi metabolici e quindi 
la produzione di radicali, dall’al-
tra migliora il loro smaltimento 
in maniera ben più consistente. 
Chi fa sport si mantiene infatti 
in salute e con un aspetto gio-
vane. Molte vitamine e le fi bre 
aiutano il corpo a disfarsi di 
questi scarti. Al primo posto si 
piazza la prugna: 100 grammi 
sono in grado di smaltire infatti 
5.770 radicali.
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Chi ha detto che le lenti a contatto sono riservate solo agli adulti? Anche i bambini più piccoli, addirittura sotto 
i tre anni, possono trarre vantaggio dal loro utilizzo. I timori una volta erano fondati, perché le prime lenti in 
commercio erano rigide, piccole e richiedevano lunghi periodi di adattamento. Ma, grazie alla ricerca, sono 
stati sviluppati materiali migliori e più sofi sticati, con geometrie diff erenti, che permettono l’utilizzo anche 
nella prima e seconda infanzia. Ovviamente, in questi casi, un controllo attentissimo del me dico oculista è 
d’obbligo. Per l’applicazione e la manutenzione sarà inoltre fondamentale l’intervento dei genitori. Dopo i 7 
anni, invece, l’occhio del piccolo ha ormai assunto una struttura defi nitiva e i suoi cosiddetti parametri contat-
to logici sono equivalenti a quelli dell’adulto. Anche per quanto riguarda la rimozione e la pulizia delle lenti, si 
ritiene che il bambino possa farcela da solo.

Lenti a contatto? Adatte a tutti!

“Non riesco a smettere di fuma-
re perché senza sigarette sarei 
troppo agitato, nervoso o stres-
sato”. È una scusa che spesso i 
tabagisti usano per non provare 
a dire addio al fumo. Eppure eli-
minare il consumo di prodotti a 
base di tabacco non aumenta lo 
stress psico-fi sico ma al contrario 
lo riduce. È quanto sostiene uno 
studio inglese delle Università di 
Cambridge e Oxford e il King’s 
College di Londra. I ricercatori 
hanno ha monitorato i livelli di 
stress di cinquecento tabagisti 
coinvolti in un programma fi na-
lizzato a dire addio alle sigarette. 
I risultati hanno mostrato che, 
sul medio periodo, smettere con 

le “bionde” agi-
sce sull’ansia 

diminuendola 
notevolmen-
te. Disturbo 
che si riduce 
m a g g i o r -
mente in 
chi fuma-
va proprio 
per ridurre 
lo stress e 

alleviare le 
a l t e r a z i o n i 
dell’umore e il 
nervosismo.

SMETTERE DI FUMARE

Troppo ansiosi?
Dite basta alla sigaretta! 

AGUZZIAMO LA VISTA


